
  

ORA ANCHE AL GLENO IL TEMPO DI VESTIZIONE E' UN DIRITTO
NON TRATTABILE!

LA FONDAZIONE CONDANNATA AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI AI LAVORATORI!

Non avevamo dubbi, ma lo stesso siamo stati costretti ad aspettare quasi due anni per vedere
questo diritto affermato senza ombra di dubbio e finalmente in data 13 dicembre 2013  con
sentenza n. 957 2013,  il giudice Sergio Cassia del Tribunale di Bergamo sezione Lavoro
ha sancito il  diritto dei  lavoratori  e  lavoratrici  del  Gleno a farsi  retribuire il  tempo
utilizzato per indossare la divisa e condanna la Fondazione al pagamento degli arretrati
per i dipendenti che hanno fatto ricorso con retroattività di cinque anni e al pagamento
delle spese processuali.

Inanzi tutto ringraziamo i colleghi, iscritti e non, che si sono resi disponibili a seguirci anche
sul percorso legale dopo che la Fondazione si era rifiutata di aprire una trattativa con noi in
merito  a  quanto  richiesto,  per  averci  creduto  quando  sostenevamo  che  il  diritto  alla
retribuzione del tempo per indossare la divisa era sacrosanto e non negoziabile per nessun
motivo, per aver avuto il coraggio di mettersi in gioco nonostante, da altre parti soprattutto
sindacali, veniva "caldamente sconsigliata" la rivendicazione del diritto, pena l'eliminazione
di altri diritti.

Questa sentenza dimostra che quello che sostenevamo era giusto e legale e soprattutto
non  era  necessario  utilizzare  questo  diritto  acquisito  come  merce  di  scambio  per
mantenerne altri.

Sicuramente questa indiscutibile certezza rimette in discussione anche alcuni aspetti e regole
che sono state prodotte a seguito di questa logica di scambio.

Ora è necessario estendere quanto conquistato con questa sentenza a tutti i dipendenti. 
Siamo a disposizione per aprire una trattativa con la Fondazione.
In caso ciò non avvenisse per il rifiuto della dirigenza, USB si mette a disposizione di tutti i
dipendenti, iscritti e non, per avviare altre cause legali.

"Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso"

Bergamo 16 dicembre 2013
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